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Al personale docente del CPIA 

Ai Collaboratori scolastici 

Al personale di segreteria 
 

Al DSGA 
 

Al sito web 
 

OGGETTO: Avvio nuovi corsi di Ampliamento dell’Offerta formativa presso le sedi di Viale Vicini, 19 e di 
Via Saragozza,7 – Bologna  

 
Si informa che da mercoledì 24 febbraio 2021 presso la sede d i  V i a l e  V i c i n i , 1 9  e presso la sede 

di Via Saragozza, 7 verranno avviati i seguenti corsi di Ampliamento dell’ Offerta formativa: 
 

Corso Sede Aula Giornie orario Docente/indirizzo mail 
Alfabetizzazione di 
matematica 

Viale Vicini n.206   Mercoledì 

 15.00 - 17.00 

Chiara Cateni 

chiara.ca@cpiabologna.istruzioneer.it 

Approfondimento di 
italiano  (Lettura e 
scrittura di testi) 

Viale Vicini n.202    Mercoledì 

  15.00 - 17.00 

Lidia Landriscina 

lidia.la@cpiabologna.istruzioneer.it 

Approfondimento di 
inglese 

Viale Vicini n.4   Mercoledì 
  19.00 - 21.00 

Martina Russano 
martina.ru@cpiabologna.istruzioneer.it 

   Approfondimento di      
   matematica 

  Via Saragozza   n.3   Venerdì 
  9.00 - 11.00 

Michele Soverini 
michele.so@cpiabologna.istruzioneer.it 

Approfondimento di 
italiano  
(Imparare a studiare) 

  Via Saragozza   n.3   Venerdì 
  11.00 - 13.00 

Stefania Malavolta 
stefania.ma@cpiabologna.istruzioneer.it 

 
Il corso di alfabetizzazione di matematica è rivolto agli studenti già iscritti ai percorsi AALI. 
 
I corsi di approfondimento di italiano, matematica e inglese sono rivolti agli studenti già iscritti ai gruppi di 
licenza media e ammessi all’esame nello scrutinio di febbraio 2021. 
 
È possibile iscriversi solamente ad un corso. 
Per iscriversi si deve inviare una mail al docente del corso e compilare il modulo d’iscrizione allegato. 
In caso di esubero della capienza dell’aula saranno inseriti gli studenti in ordine di arrivo delle iscrizioni. 
 
Al termine del corso sarà rilasciata l’attestazione solo in caso di frequenza di almeno il 70% delle ore previste. 
 
 

IlDirigentescolastico 

EmilioPorcaro 
(firmaautografasostituitaamezzostampa) 
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